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Agli alunni delle classi Terze della scuola secondaria 

 

Ai Docenti della scuola secondaria 

 

Oggetto: Bando per Logo progetto Biodivertiamoci 

 

Nell’ambito del progetto BiodiverTiamoci, inserito nell’offerta formativa a.s. 2016/17, l’Istituto Comprensivo 

Convenevole da Prato bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo per il progetto d'Istituto 

BIODIVERTIAMOCI e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli alunni.  

Il Logo deve identificare e rappresentare il progetto garantendone riconoscibilità e visibilità. BiodiverTiamoci è 

un progetto sulla biodiversità per la scuola secondaria di primo grado che prevede progettazione e realizzazione 

di coltivazioni idroponiche (senza terra). Il ruolo di scienza e tecnologia in agricoltura è affrontato insieme al 

rapporto diacronico fra cibo e cultura, con l’obiettivo di sensibilizzazione all’ecosostenibilità. 

 

Gli Alunni che intendono partecipare possono prendere visione del bando allegato e presentare un elaborato 

entro il 29 Ottobre 2017. Per qualsiasi informazione sul bando si rimanda all’allegato e ai referenti proff. Gelo e 

Petrà. 

 

Per la costituzione della commissione si invitano i docenti interessati a presentare domanda attraverso il modulo 

allegato. La commissione, composta dal DS e almeno 4 docenti, valuterà gli elaborati prodotti secondo i criteri 

del bando. Alla commissione non sono corrisposti gettoni di presenza. La nomina dei componendi della 

commissione avverrà dopo la scadenza del Bando. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 (DA RICONSEGNARE ENTRO IL 28/10/2017)  

 
Il sottoscritto/a__________________________________ Docente a    TD   T.I. 

Mi rendo disponibile per la commissione di valutazione degli elaborati del progetto BIODIVERTIAMOCI 

La partecipazione alla commissione NON comporta la corresponsione di gettoni di presenza. 
 

Firma _______________________________ 
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